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prot. 5oo? Ail. ri 26' G' Zol 3
oGGETTO: Detemrinazione di convocazione del consiglio comunale neo eletto, in seduta
ordinaria, a seguito delle elezioni amministrative del 10.6.201g, per il giomo 9 Luglio 20lg alle
ore 19.00.

AL CONSIGLIERE COMTJNALE SIG.

96010 BUCCIIERJ
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

visto che in data 13. 6.2018, sono stati proclamati gli eletti al consiglio comunale;
visto I'art. 19 comma 4 della L.R. 26 Agosto 1992, n.7 come integràto dell'art. 43 della L.R.
1.9.1993, n. 26;
Ritenuto, in conseguenza, di convocare il consiglio neo eletto in prima adunanza;
Visti gli artt. 47 e 48 dell'0.EE.LL. e le LL.RR. 9/86 e 4g/91 e ss.rnm.ii.:

DETERMINA

Di convocare il consiglio comunale neo eletto, in seduta ordinaria, per il giomo 9 Lugtio 20lg
alle ore 19,00 ed invita la S.S. ad intervenirvi, per discutere e deliberare.uì ."gu"nt", 

-

ORDINE DEL GIORNO

l) Atti prelimi:rari della seduta. Nomina scrutatori.
2) Giuramento Consiglieri neo eletti.
3) Giuramento Sindaco neo eletto.
4) Esame dei requisiti di eleggibilità e delle ipotesi di incompatibilità e di incandidabilità alla

carica e conseguente convalida dei consiglieri neo eletti.
5) Eventuale sunoga dei consiglieri non convalidati, decaduti dalla carica, dimissionari ed

esame delle condizioni di eleggibilità e/o incompatibilità alla carica, con conseguente
convalida, dei Consiglieri eventualmente subentranti.

6) Elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
7) Elezione del Vice Presidente del Consiglio Comunale.



Nomina rappresentanti in seno all'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei"
Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Girmta Comunale ed eventuali

valutazioni del Considio Comunale.

Le proposte di deliberazione sono disponibili, per la visione da parte dei signori consiglieri, presso

I'uffrcio di segreteria nelle ore d'ufficio.

La riunione si tenà presso la Sala Consiliare sita nei locali dell'ex Teatro di Via Garibaldi.

Si da atto che, ai sensi dell'art. 20 comma 5 dello Statuto Comunale e dell'art. 28 del Regolamento

sul funzionamento del Consiglio Comunale, la mancanza del numero legale comportera la

sospensione di un'ora della seduta.

Qualora alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta sarà nnviata al

giomo successivo alla stessa or4 per la trattazione del medesimo ordine del giomo, senza ulteriore

invito di convocazione.

8)
e)

IL PRESID


